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Ispettori scolasici bulgari sono sati in visita all’isituto Ettore Majorana di Milazzo, nel messinese, nell’ambito del
progetto Erasmus+. L’obiettivo è quello di conoscere le buone pratiche d’insegnamento e cosruire un autentico spazio
europeo dell’apprendimento europeo.

Fornire srumenti utili e presentare le buone pratiche adoperate dal proprio corpo docente nell’espletamento della propria
funzione al centro dell’incontro svoltosi nella tarda mattinata di oggi nella presidenza dell’isituto tecnico tecnologico
Ettore Majorana fra il dirigente scolasico Stello Vadalà e i quattro ispettori scolasici provenienti dalla Bulgaria, Morika
Nikolova Lazarova; Vanya Yancva, Nicolaya Naydenova e Rumyana Becheva.

I 4 rappresentanti dell’ispettorato nazionale di educazione in Bulgaria, nuova sruttura satale e legata al consiglio
dei minisri, hanno colto con entusiasmo e interesse l’opportunità di visitare gli ambienti dell’isituto mamertino durante
l’orario scolasico e hanno apprezzato le attività efettuate nei vari laboratori dei 5 indirizzi di sudio che caratterizzano
l’isituto.

Formazione del personale della scuola per la crescita professionale, lo sviluppo di nuove competenze e il sisema di
valutazione italiano, sono sati i punti cardine dell’incontro. Nelle parole delle ospiti accompagnate dalla professoressa
Anna De Trovato, formatrice Erasmus, oltre allo spirito del progetto per la cooperazione, per l’innovazione e lo scambio
di buone pratiche è emerso l’impegno delle ispettrici nell’attenzionare pure gli aspetti amminisrativi, di cui hanno
discusso con il DSGA Marinella Majorana.

“Ancora una volta il mondo della scuola ci conduce un passo avanti, consentendo attività di ricerca e scambio culturale di
respiro internazionale con partenariati srategici tra isituzioni europee per accrescere le competenze professionali,
innovare le pratiche educative e la gesione degli isituti scolasici – è il commento del preside, Vadalà”.

 0 26  Condividi

scuola Sanzo



https://www.ecodisicilia.com/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/
https://www.ecodisicilia.com/
https://www.ecodisicilia.com/
https://www.ecodisicilia.com/category/appuntamenti/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/
https://www.ecodisicilia.com/category/itinerari/
https://www.ecodisicilia.com/category/salute/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/messina/
https://www.ecodisicilia.com/category/messina/
https://www.ecodisicilia.com/tag/ispettori/
https://www.ecodisicilia.com/tag/ispettori/
https://www.ecodisicilia.com/tag/majorana/
https://www.ecodisicilia.com/tag/majorana/
https://www.ecodisicilia.com/tag/milazzo/
https://www.ecodisicilia.com/tag/milazzo/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://twitter.com/share?text=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana @ecodisicilia&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://twitter.com/share?text=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana @ecodisicilia&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://twitter.com/share?text=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana @ecodisicilia&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F&title=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F&title=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F&title=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana
whatsapp://send/?text=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana %0A%0A https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
whatsapp://send/?text=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana %0A%0A https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
whatsapp://send/?text=Milazzo+%28Me%29%3A+ispettori+scolastici+bulgari+all%E2%80%99istituto+Majorana %0A%0A https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2021%2F10%2F21%2Fmilazzo-me-ispettori-scolastici-bulgari-allistituto-majorana%2F
https://www.ecodisicilia.com/author/mariachiara/
https://www.ecodisicilia.com/author/mariachiara/
https://www.ecodisicilia.com/2021/10/21/mazara-del-vallo-tp-torna-nelle-piazze-blue-sea-land/
https://www.ecodisicilia.com/2021/10/21/capizzi-me-i-carabinieri-incontrano-gli-alunni-della-scuola-sanzo/
https://www.ecodisicilia.com/2021/10/21/capizzi-me-i-carabinieri-incontrano-gli-alunni-della-scuola-sanzo/

	ecodisicilia.com
	Milazzo (Me): ispettori scolastici bulgari all’istituto Majorana - Eco di Sicilia


	1hbGxpc3RpdHV0by1tYWpvcmFuYS8A: 
	button3: 



